1

LICEO STATALE
“FRANCESCO DE SANCTIS”
Liceo Classico – Liceo Scientifico
Via Ten. Ugo Stanzione, 3 – 84133 SALERNO - Tel. 089/752094 – C.F 80021870656
www.liceoclassicodesanctis.it - sapc040008@istruzione.it – sapc040008@pec.istruzione.it
\

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Sottoposta alla Giunta Esecutiva
in data 07/02/2019;

Approvata dal Consiglio di Istituto
con delibera n ° 32 del 07/02/2019

Liceo Statale F. De Sanctis - Relazione illustrativa al Programma Annuale - Esercizio finanziario 2019

2

LA SCUOLA

Il Liceo Statale “F. De Sanctis” conta 1.053 alunni (719 classico e 334
scientifico), 44 classi (30 classico e 14 scientifico) e 73 docenti; 1 Dirigente, 1 Direttore SGA, 6 amministrativi, 2 tecnici, 12 collaboratori scolastici.
La scuola è caratterizzata da un’offerta formativa che tende a coniugare la
forza ed il lavoro educativo della tradizione del liceo classico italiano con le
esigenze ineludibili dell’innovazione dei percorsi, dei contenuti, della didattica.

Dal 2014-2015 l’istituto, accanto al CORSO CLASSICO TRADIZIONALE di liceo classico, ha attivato altri due indirizzi di studio, dal taglio
fortemente innovativo:
• CLASS PLUS, Journalism, New Media & Communication
• SCIENCE PLUS ENGLISH, liceo scientifico a potenziamento internazionale
Liceo
classico tradizionale, finalizzato alla formazione essenzialmente let1. LICEO CLASSICO
teraria, storica e filosofica con i metodi propri degli studi classici ed umanitradizionale
stici:
• conoscenza approfondita dello sviluppo della civiltà occidentale nei
suoi diversi aspetti: linguistici, letterari, artistici, istituzionali, filosofici,
scientifici.
• conoscenza del valore della tradizione per una comprensione critica del
presente.
• conoscenza delle lingue antiche per comprendere i classici latini e greci,
attraverso lo studio delle loro strutture linguistiche.
• capacità di argomentare e di riflettere in modo critico.
“CLASS PLUS. Journalism, New Media & Communication” è un indirizzo
2. CLASS PLUS
di studi nel quale, utilizzando le norme vigenti, sono stati introdotti in oraJournalism, New Media &
rio curriculare nuovi contenuti afferenti in modo specifico ai new media,
Communication
nuova didattica ed una forte apertura agli scenari digitali.
CLASS PLUS è un curriculo ideato per costruire un corso di studio capace
di sviluppare, in maniera fortemente innovativa e coinvolgente, le competenze nel campo dei della comunicazione giornalistica, radiofonica e dei
media digitali.
Tutte le competenze vengono certificate al termine del percorso di studio
(titoli digitali, competenze giornalistiche e comunicative, competenze linguistiche)
Fino ad oggi CLASS PLUS ha dato ottimi risultati in termini di didattica,
coinvolgimento attivo degli studenti, qualità dell’apprendimento, sinergie
tra la scuola ed il mondo del lavoro (alternanza scuola-lavoro).
Oggi conta 11 classi, con oltre 250 alunni
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3. LICEO SCIENTIFICO

Liceo scientifico a potenziamento internazionale nel quale viene effettuato
lo studio di alcune materie in lingua inglese con docente madrelingua:
SCIENCE PLUS
1. geography (nel I biennio)
a potenziamento interna- 2. maths ( I e II biennio- biology secondo biennio e quarto anno).
zionale

La competenza linguistica in queste materie viene certificata con specifici
esami internazionali: Cambridge IGCSE (equivalente FCE - First) e GCE
A/Level (equivalente CAE - Advanced).
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STRUTTURE

Il liceo vanta strutture didattiche di buona qualità tecnica e di notevole utilità educative.
Tra esse vanno segnalate come particolarmente importanti ed efficienti:
Biblioteca pubblica “M. Sena”
La biblioteca “Michelantonio Sena” è una biblioteca scolastica pubblica
aperta anche all’utenza esterna al liceo.
La struttura moderna e funzionale, con circa 24.000 libri, può considerarsi
una delle migliori biblioteche scolastiche nazionali per frequentazione, prestito e sviluppo di attività educative di tipo innovativo.
E’ uno spazio aperto a tutti, per la promozione e l’incoraggiamento della
lettura finalizzata allo studio, ma anche al piacere e alla fantasia.
La biblioteca dispone di catalogo on line ed organizza eventi, concerti, reading con poeti e scrittori internazionali.
Radio Web “De Sanctis Web Radio”
Struttura radiofonica didattico-educativa per la programmazione e la gestione di programmi radiofonici e lo sviluppo di competenze adeguate nel
campo della comunicazione radiofonica, con particolare attenzione al podcasting didattico.
Auditorium
Nuovo grande spazio polifunzionale (auditorium, teatro, aula magna), realizzato con Fondi Europei, con una capacità di oltre 200 persone, ospita
conferenze, incontri, dibattiti, videoconferenze e proiezioni cinematografiche.
La struttura è disponibile anche per le iniziative di enti ed associazioni del
territorio. L’Auditorium è anche spazio attrezzato per le performances
dell’Officina del Dramma Antico, il laboratorio teatrale attivo a scuola da
molti anni ed aperto a tutti gli studenti.
Planetario
Nel planetario è possibile studiare in modo molto coinvolgente la geografia
astronomica e le leggi fisiche dell'universo, attraverso le immagini spettacolari della volta celeste. Il Planetario Digitale VP3+ è un nuovo strumento,
dotato di un sistema ottico appositamente realizzato, con cui si ottiene la
proiezione di “eventi” sull'intera area della cupola.
Campetto polivalente outdoor
Il nuovo impianto sportivo outdoor polivalente garantisce ottimi livelli di
prestazioni nella pratica di ogni sport, grazie alla pavimentazione sicura e
versatile, con superficie soft, antiabrasiva e resistente agli agenti atmosferici. Gli studenti possono utilizzare la struttura all’aperto per il “calcetto”, ma
anche, grazie all’apposita multisegnaletica, per altre discipline sportive.
Oltre alle succitate strutture bisogna ricordare le Officinae linguarum (laboratori linguistici avanzati), la Palestra, Il Test Center AICA che ospita
esami per il conseguimento di certificazioni informatiche di qualsiasi livello, il Cambridge Examination Center, test center per il conseguimento di
certificazioni linguistiche inglese di qualsiasi tipo e livello.
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SERVIZI

CORSI DI INGLESE E CERTIFICAZIONI

ED ATTIVITA’

Il liceo, sede di esami per le certificazioni Cambridge, organizza annualmente corsi di inglese con insegnanti madrelingua e stages linguistici
all’estero.

DIDATTICHE
TRASVERSALI

CULTURA DIGITALE
La scuola organizza corsi di informatica per gli alunni interni e per l’utenza
esterna per la preparazione agli esami di certificazione della competenza
digitale di qualsiasi tipo e livello.
Il Piano di istituto per l’animazione digitale presenta una nutrita serie di interventi formativi destinata ad un’utenza molteplice.
COLLETTIVO JAZZ DE SANCTIS IN CANTO
Il liceo ha avviato un programma di educazione musicale, dal 2015 è attivo
Un ensemble jazz guidato da docenti della scuola, introduce i più bravi e
motivati alla scoperta del fascino del jazz, dando vita a concerti e suggestive performances a scuola e in città.
L’attività proposta nel presente progetto si spiega con le peculiarità tecniche e storiche del jazz, genere musicale che offre interessanti e coinvolgenti
spunti di riflessione sia sul piano storico-sociale (emancipazione della
componente nera della popolazione statunitense, superamento delle discriminazioni razziali) che su quello propriamente tecnico (ritmo e armonia).
DE SANCTIS IN CANTO
Il progetto intende promuovere il valore formativo della musica dal punto
di vista creativo e di educazione alla cittadinanza. Il linguaggio musicale
mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione; la scuola diventa, pertanto, un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione per i ragazzi.
LOGICA
Si svolgono ogni anno corsi di logica per gli studenti del triennio per consentire un’adeguata preparazione agli esami di ammissione a numerosi corsi universitari che prevedono il superamento di test di logica.
ERASMUS+ KA1
Progetti di respiro internazionale vedono protagonisti i giovani del nostro
liceo nell’ambito dei programmi europei Erasmus+, insieme a studenti e
professori di varie scuole europee.
ERASMUS+ KA2
Progetti di respiro internazionale vedono protagonisti anche i docenti e il
personale ata del nostro liceo nell’ambito dei programmi europei Erasmus+.
LABORATORIO TEATRALE
Il laboratorio di teatro “Officina del dramma antico” consente agli alunni di
sperimentare le emozioni del palcoscenico. Gli studenti hanno la possibilità
Liceo Statale F. De Sanctis
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FONDI EUROPEI

La scuola partecipa alla nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei
sia nel campo degli interventi FSE che in quello degli interventi FESR.
Per quanto riguarda i FESR la scuola parteciperà alla selezione dei progetti per
la realizzazione e/o integrazione di laboratori linguistici avanzati.

RISORSE UMANE

E’ da notare che il personale in servizio partecipa attivamente alla realizzazione di tutte le attività in programma, e generalmente svolge con grande attenzione, cura e diligenza tutte le svariate azioni che la loro gestione impone.
In particolare, va segnalato che:
• il personale docente non di rado svolge attività didattiche a sostegno del
successo formativo anche a titolo gratuito o con compensi forfettari che
solo in minima parte possono considerarsi adeguati al numero e alla qualità delle prestazioni professionali offerte
•

il personale amministrativo ed ausiliario spesso offre il suo apprezzabile e
prezioso contributo alla concreta attuazione delle attività, dimostrando disponibilità ad assumere la necessaria flessibilità nell’osservanza degli orari
e delle mansioni, indispensabile per assicurare la buona riuscita delle attività programmate e poste in essere.

•

Anche i genitori, in più di un’occasione, si sono dimostrati sensibili alle
esigenze, anche economiche, della nostra scuola che, come le altre, in un
momento della vita nazionale non facile sul piano finanziario si è trovata
talvolta in difficoltà.

•

I docenti dell’organico di potenziamento supportano con le attività deliberate dagli organi collegiali alunni e docenti nelle seguenti attività: cittadinanza attiva; lingua inglese e certificazioni; matematica potenziata e coordinamento delle attività didattiche.
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SCUOLA DIGITALE

La scuola implementa svariati programmi afferenti al Piano Scuola Digitale e
all’Animazione Digitale, sia realizzando corsi di formazione aperti all’utenza
esterna sia promuovendo e sperimentando l’uso di ambienti, tool e sistemi digitali
che possano migliorare e qualificare la didattica e la gestione logisticoamministrativa.
Sul piano didattico, sono stati introdotte:
• piattaforme LMS per la gestione delle attività didattiche (soprattutto trasversali) quali Google Classroom (Google Education con GSuite) e Edmodo
• sistemi di formazione a distanza (conferenze via Skype)
Sul piano delle comunicazioni sono attivi diversi canali social che, integrando il
sito web per la comunicazione istituzionale, promuovono e fanno conoscere
all’esterno le attività scolastiche, facilitando la comunicazione interna ed esterna
alla comunità scolastica:
• Facebook
• Twitter
• Telegram
• Instagram
La digitalizzazione dei servizi logistico-amministrativa è assicurata dall’uso di
applicativi informatici che coprono tutte le aree di lavoro:
• Albo on line
• Gestione personale
• Servizi agli studenti (registri e pagella on line)
• Trasparenza
• Bilancio
• Archiviazione digitale dei documenti ufficiali
• Firma elettronica
• Pago in Rete

La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie – Ufficio IX, con nota prot. N.19270 del 28 settembre 2018 ha comunicato che per la predisposizione del Programma Annuale 2019 la risorsa finanziaria
assegnata, per il funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro, è di € 30.013,84
relativa al periodo gennaio-agosto 2019 e che la quota settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione,
Viene predisposta la presente relazione al Programma Annuale 2019, illustrata alla Giunta Esecutiva, presentata al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Tale relazione viene trasmessa ai revisori dei Conti per
il parere di regolarità amministrativo-contabile.
La relazione descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano triennale dell’offerta formativa
2016/2019 e illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.
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Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, risultano insufficienti a
garantire la normale attività della scuola. Anche per il corrente anno si inseriscono i residui attivi maturati (€ 53.251,47) nei confronti del MIUR nell’aggregato ZZ (disponibilità da programmare). La quota
di avanzo relativa ai residui attivi è accantonata e non utilizzabile come stabilito dall’art. 7 del D.I.
129/2018, di conseguenza il finanziamento degli impegni di spesa per l’anno 2019 è ridotto di pari importo.
Fondamentale, anche per il corrente anno scolastico, è il contributo delle famiglie che viene utilizzato,
secondo la normativa vigente, per migliorare gli standard qualitativi della scuola a beneficio di tutta
l’utenza scolastica, con riferimento a:
• acquisto di nuovi strumenti didattici;
• miglioramento e manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici;
• acquisto arredi per i laboratori;
• assicurazione infortuni e R.C.;
• arricchimento dell’offerta formativa degli alunni (esperti esterni);
• innovazione tecnologica;
• adeguamento edilizio-sicurezza.
La presente relazione, come stabilito dall’ articolo 5 comma 7 del D.I. 129 del 16.11.18, pone in chiara
evidenza e in precisa correlazione le finalità (in termini di strutture, azioni educative, programmi innovativi e servizi all’utenza) e le corrispondenti voci di spesa, alle quali vengono destinati importi specifici
delle entrate derivanti dal contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola.
Le schede illustrative finanziarie (Modello B) del P.A. 2019 sono relative a:
• progetti finanziati con i fondi degli alunni
• progetti finanziati con i fondi dell’ Unione Europea
• erogazione di borse di studio.
La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

PARTE PRIMA: RISORSE DISPONIBILI (ENTRATE)
La dotazione finanziaria per l’anno 2018 è calcolata secondo le indicazioni della circ. prot.19270 del 28
settembre 2018.
Le Entrate sono rappresentate nel prospetto “Mod. A” che segue:
ENTRATE
Aggregato
01

Voce
01
02

02
01
02
03
04

Descrizione
Avanzo di amministrazione
Vincolato
Non vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vinc.
Altri finanziamenti vincolati

Importi
349.222,36
264.913,94
84.308,42
30.013,84
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04
01
03
05
02

Finanziamenti da Enti locali
Unione Europea
Provincia vincolati
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Totale entrate

130.000,00
509.236,20

La gestione dell’Esercizio Finanziario 2018 si è conclusa con i seguenti risultati:
a) Fondo di cassa all’01.01.2018 ........................................................................................... € 160.650,99
b) Somme riscosse in conto competenza ............................................................................... € 804.894,49
c) Somme riscosse in conto residui ............................................................................................ € 3.735,91
Totale ........................................................................... € 969.281,39
d) Somme pagate in conto competenza ............................................................................... € 802.508,16
e) Somme pagate in conto residui .............................................................................................. € 3.222,80
Totale somme pagate ............................................... . € 805.730,96
Totale entrate .............................................................. € 969.281,39
Totale somme pagate……………………………… € 805.730,96
Fondo di cassa al 31.12.2018 ................................................................................................. € 163.550,43
Fondo di cassa al 31.12.2018. .............................................................................. ……… € 163.550,43 +
Crediti da riscuotere al 31.12.2018 ....................................................................................... € 228.037,68 +
(di cui 53.251,47 MIUR)
Debiti da pagare al 31.12.2018 ................................................................................................ € 42.365,75 =
Avanzo complessivo al 31.12.18 ................................ € 349.222,36
Aggregato 1 – Avanzo di Amministrazione
L’avanzo di amministrazione complessivo dell’Esercizio Finanziario 2018 è di ............... € 349.222,36
di cui:
Non vincolato ......................................................................................................................... .€ 84.308,42
Vincolato ............................................................................................................................... € 264.913,94
L’avanzo di amministrazione complessivo è prelevato parzialmente nella misura di.......... € 295.970,89
La differenza, pari ad euro 53.251,47 (importo residui attivi MIUR), è accantonata nell’aggregato ZZ.
Segue prospetto dimostrativo avanzo vincolato e suo utilizzo nel P.A. 2018:
Prospetto dimostrativo avanzo vincolato anno 2018:
Descrizione provenienza PA 2018
P13 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-758 “ New Basic
skills for life” (*Economie spese di gestione) linee
guida PON (pag 58)
P14 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-58 “Jourlalism&Radio Skills” (Economie spese di gestione*)
P15 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-56 “Jobs in radio
Broadcasting” (Economie spese di gestione*)

Importo
Destinazione PA 2019
3.285,97 A01 Funzionamento generale e
decoro della scuola
675,98 A01 Funzionamento generale e
decoro della scuola
1.812,82 A01 Funzionamento generale e
decoro della scuola
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P17 Alternanza Scuola-Lavoro
P03 Viaggi di istruzione
P35 Orientamento
A03 Spese di personale (esperti liceo scientifico)

10.788,02
11.000,00
1.891,03
23.400,00

P02 Corsi di recupero
P23 Patrimonio culturale 10.2.5°-FSEPON-CA20’18-341(progettare un museo)

1.898,41
28.328,00

A03 Spese di personale (esperti class plus)

43.505,03

P07 Biblioteca-Emeroteca
A03 Spese di personale ( fondi PSND)
P22 Orienta#mento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-329

2.198,44
1.000,00
22.728,00

P38 10.2.2A –FSEPON-CA-2018-1292 Cittadinanza digitale
P01 Potenziamento lingua inglese (extra curriculare)

24.128,00

P06 Sicurezza -aggiornamento personale

8.715,25
1.961,79

P20 Erasmus+2018-1IT02-KA101-047728

76.747,20

P 12 Borsa di studio preside Lazzaro

850,00

TOTALE

A04 Alternanza Scuola-lavoro
A05 Visite e Viaggi di studio
A06 Attività di orientamento
P01/01 liceo Scientifico Potenziamento internazionale
P01/02 Corsi di recupero
P01/03 Patrimonio culturale
10.2.5A-FSEPON-CA-20’18-341
(progettare un museo)
P02/01 Class plus (esperti class
plus)
P02/02 Biblioteca
P02/03 PNSD
P02/05 Orienta#mento 10.1.6AFSEPON-CA-2018-329
P02/06 10.2.2A –FSEPON-CA2018-1292 Cittadinanza digitale
P03/01 Potenziamento lingua inglese (extra curriculare)
P04/01 Sicurezza -aggiornamento
personale
P04/02 Erasmus+2018-1IT02KA101-047728
P05/01 Borsa di studio “Giuseppe
Lazzaro”

264.913,94

I contributi volontari delle famiglie versati nell’anno scolastico A.S. 17.18 (anno precedente all’anno
corrente) finalizzati a realizzare le attività previste per l’A.S. 18.19, si ritrovano riportati, in parte,
nell’Avanzo di amministrazione per un totale di euro 68.600,00 (66.905,03 Av e 1.694,97 Anv).
Tali contributi sono stati destinati, nel P.A. 2019, a remunerare i contratti sottoscritti con gli esperti
esterni, reclutati a seguito di procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di programmi educativi
speciali previsti nei curriculi innovativi “Class Plus” e “Science Plus”, più oltre presentati nelle loro caratteristiche strutturali salienti.
Di seguito sono dettagliati il numero di ore ed i relativi importi per la retribuzione:
Class Plus
Madrelingua
Radiofonia
Cultura digitale
Giornalismo
Video comunicazione
Science Plus
Biology
Geography
Maths
Coding
TOTALE

ore
410
150
120
400
90
ore
200
280
260
20

Importo
12.775,00
5.250,00
8.400,00
14.000,00
3.150,00
Importo
7.000,00
8.225,00
9.100,00
700,00
68.600,00

Totali

43.575,00

25.025,00
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Class Plus
Potenziamento extracurriculare
PET & FIRST docenza
PET & FIRST preparaz.

ore
ore
150
35

Importo
Importo
6.198,00
612,50

Totali

6.810,50

Per meglio comprendere l’importanza del contributo versato dalle famiglie degli studenti, è opportuno
presentare sinteticamente le caratteristiche di base degli indirizzi formativi innovativi che caratterizzano
il liceo, e che comportano interventi finanziari di non piccola entità.
Indirizzo Class Plus
Class Plus è un corso di liceo classico che apre il liceo alle esigenze formative della società moderna, definendo un solido percorso educativo integrato da nuovi contenuti relativi al settore della comunicazione e dei new media, inserendo inserisce nuovi contenuti nel curriculum standard del liceo classico:
- 1° biennio: Giornalismo
- 3° anno: Web Radio e radiofonia
- 4° anno: Video comunicazione e WebTV
- 5° anno: Editoria multimediale
L'insegnamento dei nuovi contenuti è affidato ad esperti esterni, che lavorano in codocenza con gli insegnanti curriculari.
Il curriculum prevede inoltre moduli curriculari per preparare gli alunni agli esami delle certificazioni
linguistiche internazionali Cambridge:
- livello B1 (alla fine del 1° biennio)
- livello B2 (alla fine del 2° biennio)
- livello C1 (alla fine del 5° anno, con preparazione integrativa extracurriculare, con pagamento a carico
della famiglia).
La possibilità di sviluppare le conoscenze e le abilità digitali legate al mondo delle Information &
Communication Tecnologies, in modo coordinato con i moduli di giornalismo & new media, è assicurato
da moduli tecnici in cui gli studenti imparano ad utilizzare in modo esperto il computer per quanto riguarda l’editing testuale, le tecniche di audio editing, di editing video e di edizioni multimediale, conseguendo al contempo le relative certificazioni AICA
- 1° anno: ECDL Base
- 2° anno: ECDL Full Standard
- 3° anno: AICA Audio Editing
- 4° anno: AICA Video Editing
- 5° anno: AICA Multimedia
Viene supportato lo studio della matematica nel biennio con lo studio della logica, che serve a sviluppare la capacità di ragionare e analizzare le informazioni in maniera razionale e contribuisce
all’acquisizione di abilità di ragionamento logico, e nel triennio, con un modulo extracurricolare di esercitazioni aggiuntive.
Nota caratteristica inoltre dell’indirizzo Class Plus è l’insegnamento del latino e del greco con l’uso del
metodo “metodo naturale” (induttivo contestuale) basato sulla lettura e la comprensione “diretta” dei testi latini e greci, con un percorso didattico analogo a quello che viene utilizzato per l’insegnamento delle
lingue moderne. Lo studio della “grammatica” nella fase iniziale dell’apprendimento è ridotto, mentre è
favorito l'approccio globale alle lingue antiche, attraverso una vera e propria full immersion nei testi, di
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difficoltà graduata, utilizzando il parlato, la scrittura, la comprensione intuitiva e diretta di testi di senso
compiuto.

Caratteristiche essenziali dell’indirizzo Science Plus – English
Il Liceo Scientifico Science Plus "a potenziamento internazionale" è un corso di liceo scientifico nel quale si affronta lo studio delle materie geografia, biologia e matematica anche in lingua inglese. La competenza linguistica disciplinare raggiunta viene certificata da esami specifici Cambridge IGCSE.
Gli studenti conseguono, così, 3 certificazioni Cambridge specifiche per le materie insegnante in inglese
(Geography, Maths, Biology) e vengono preparati inoltre a conseguire le certificazioni linguistiche
Cambridge standard:
- livello B1 alla fine del 1° biennio
- livello B2 alla fine del 2° biennio
- livello C1 alla fine del 5° anno (corso integrativo extracurricolare, con pagamento a carico della famiglia)
Gli esami si svolgono nel nostro Istituto (sede d’esame accreditata Cambridge). Il conseguimento di almeno 4 certificazioni internazionali Cambridge farà conseguire allo studente un diploma di Scuola Secondaria equivalente al diploma GCSE inglese (International General Certificate of Secondary Education)

Destinazione Avanzo non vincolato 2018:
Distribuito:

€ 84.308,42
€ 53.251,47
€ 6.253,15
€ 12.903,93
€ 3.923,70
€ 5.589,00
€ 69,97
€1.625,00
€ 692,20

ZZ
A01
A02
A03
A03
P02/02
P01/01
P02/04

ENTRATE

Aggregato 3 - Finanziamento dello Stato
Voce 1 – Dotazione Ordinaria.............................................................................................. € 30.013,84
In questa voce, nel rispetto della normativa, viene iscritta solamente la dotazione finanziaria comunicata
dal MIUR prot. n.19270 del 28.09.18.
Funzionamento Amministrativo e didattico ........................................................................... € 18.666,66
Alternanza Scuola-Lavoro ...................................................................................................... € 11.347,18
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Aggregato 6 - Contributi da privati
Voce 01 – Contributi da Famiglie ............................................................................... …. € 70.000,00
Voce 04- Contributi per visite e viaggi Italia Estero…………………………………….... € 50.000,00
Voce 05- Contributi per copertura assicurativa alunni……………………………………€ 10.000,00
Famiglie vincolati (contributo funzionamento+ class plus e scientifico+assicurazione ) ..... .€ 80.000,00
Famiglie vincolati (viaggi d’istruzione.)................................................................................. € 50.000,00
Per i viaggi di Istruzione l’importo previsto è pari a € 50.000,00 calcolati sulla base delle spese anno
precedente e delle programmazioni del corrente anno scolastico.
Contributo degli alunni, per il funzionamento, didattico e per gli esperti esterni delibera n.29 dl C. di I.
del 13.12.18 :
Classico Tradizionale ....................................................................................................... € 120,00
Liceo scientifico a potenziamento internazionale ............................................................. € 150,00
Liceo Class Plus ............................................................................................................... € 170,00
In via prudenziale viene prevista un’entrata complessiva di € 130.000,00, non essendo al momento disponibile il dato definitivo dei nuovi iscritti, dei versamenti del contributo da parte delle famiglie e di
eventuali esoneri.
I contributi alunni vengono ripartiti come di seguito indicato:
ATT/PROG
A01
A03
A03
A05
P 01/01
P 02/01

Descrizione
Funzionamento generale e decoro della scuola
Didattica (LIM, software, laboratori)
Didattica (assicurazione)
Viaggi di istruzione
Liceo Scientifico potenziamento Internazionale (esperti esterni)
Class Plus (esperti esterni)

Importi (€)
1.000,00
9.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00

Totale

130.000,00

%

40.000,00
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TOTALE GENERALE ENTRATE ................................................................................... € 509.236,20

Aggregato 99 - Partite di giro
Anticipazione al Direttore dei S.G.A ........................................................................................ € 2.500,00
Il D.I. 129/2018 all’art. 21 stabilisce che le istituzioni scolastiche devono fissare la consistenza massima
del fondo economale per le minute spese. Analizzando i reintegri e la gestione delle minute spese Anno
2018 si stabilisce per il Liceo F. De Sanctis la misura massima di euro 2.500,00.

PARTE SECONDA: SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.
Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa, allegata al Modello “A”,
ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa.
Le spese sono riportate nel Modello “A” del Programma Annuale 2018:
SPESE
tipologia di destinazione: Attivita’
Livello
1
A

Livello 2

Descrizione

Importi

Attività
A1
A2

Funzionamento generale e decoro della scuola
Funzionamento amministrativo

19.194,58
14.903,93
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A3
A4
A05
A06

Didattica
Alternanza scuola lavoro
Visite viaggi e programmi di studio all’estero
Attività di orientamento
Totale attività

38.512,70
22.135,20
61.000,00
1.891,03
157.637,44

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale è di € 19.194,58. Finanziata dall’avanzo
di amministrazione non vincolato e dalla dotazione ordinaria e dai contributi delle famiglie, essa è ripartita come segue:
Tipologia
2

Conto

3
3
6
4
03

Descrizione
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Importi
5.152,82

Materiali e accessori
Medicinali e altri beni di Acquisto di beni di consumo
(cassette di primo soccorso, materiale di pulizia)

3.652,82
1.500,00

ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
Manutenzione ordinaria e riparazioni (fotocopiatrici, pc,
LIM, tende etc)
ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO
Beni mobili (impianto riscaldamento auditorium)
TOTALE

2.041,76
5.850,00
12.000,00
12.000,00
19.194,58.

A2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Per il Funzionamento didattico generale è prevista la spesa di € 14.903,93 finanziata dall’avanzo non
vincolato e dotazione ordinaria. Segue dettaglio:
Tipologia
2

Conto
01
02
03

3
5
6
8
13
4
03
5
01
02

Descrizione
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
Carta, cancelleria e stampati
Giornali, riviste e pubblicazioni
Materiali e accessori per uffici
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
Formazione e aggiornamento
Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware
Utenze e canoni (Argo Bilancio, personale fotocopiatrici,
hosting, fibra ottica, ecc.)
Servizio di cassa -Spese Istituto cassiere
ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO
Mobili e arredi per ufficio
ALTRE SPESE
Amministrative (spese postali)
REVISORI DEI CONTI (rimborso spese)

Importi
3.700,00
1.800,00
800,00
1.100,00
6.300,00
300,00
500,00
4.500,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
903,93
503,93
400,00
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Tipologia

Conto

Descrizione

Importi
39.626,37
2.500,00
2.500,00

TOTALE
PARTITE DI GIRO
ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A

99
01

A03 – DIDATTICA
La previsione di € 38.512,70 è finanziata dall’avanzo non vincolato, da finanziamenti dello stato e dai
contributi delle famiglie 9.000,00. Segue dettaglio di utilizzo :
Tipologia
02

Conto
01
03

03
06
08
11
04
03
05
04
09

Descrizione
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
Carta, cancelleria e stampati
Materiali e accessori (materiale informatico altro materiale per la
didattica)
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Utenze e canoni (Argo Scuola Next, fotocopiatrici, hosting sito
web, fibra ottica, ecc.)
Assicurazioni alunni
ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO
Beni mobili (impianto audio video per auditorium)
ALTRE SPESE
borse di studio
Rimborsi e poste correttive
Restituzione versamenti non dovuti
TOTALE

Importi
9.500,00
3.500,00
6.000,00
16.700,00
1.700,00
4.812,70
10.000,00
9.000,00
9.000,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
38.512,70

A4 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’attività di Alternanza scuola lavoro è finanziata dall’ avanzo e dalla dotazione finanziaria. Segue utilizzo del finanziamento:
Tipo
01

Conto
01
02

03
02

Descrizione
SPESE DI PERSONALE
Compensi accessori non a carico FIS docenti
Compensi accessori non a carico FIS docenti
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
Prestazioni professionali specialistiche

Importi
16.050,00
11.250,00
4.800,00
6.085,20
22.135,20

A5 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.
Nell’ambito dell’Offerta Formativa della scuola sono programmate:
• visite guidate della durata di un giorno (classi prime)
o Itinerari diversi (mostre, musei, aree archeologiche)
• viaggi di istruzione di più giorni:
o “Settimana dello sport” (Gallipoli, Marzo, 2019, per le classi seconde).
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o Viaggio a Firenze (classi terze)
o Viaggio a Venezia (classi quarte)
o Viaggio in Grecia classica (classi quinte).
I viaggi sono finanziati dalle famiglie:
Tipo

Conto

03
03

Descrizione
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
Servizi per trasferte in Italia e all’estero

Importi

61.000,00

A6 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Le attività di orientamento per gli alunni in ingresso e per quelli in uscita sono finanziate dal Ministero,
in avanzo vincolato è accantonata la cifra di euro 1.891,03 che sarà utilizzata

Tipo

Conto

02
01
03
04

Descrizione
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
Carta, cancelleria e stampati
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
Spese di promozione

TOTALE

Importi
1.000,00

891,03

1.891,03

PROGETTI
Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 297.847,29
I nuovi schemi di Bilancio non consentono di inserire “schede di progetto”, di conseguenza i progetti
previsti dal PTOF del Liceo F. De Sanctis sono stati riportati nelle tipologie previste (da P01 a P05) a seconda degli ambiti disciplinari prevalenti. Tale rigida impostazione genera delle problematiche
nell’allocare i progetti PON FSE, in particolare per gli interventi formativi rivolti agli studenti che sono
caratterizzati da diversi moduli formativi spesso a cavallo tra ambito scientifico ed umanistico. I moduli
non possono essere scissi dai progetti afferenti, per disposizioni espresse dell’Autorità di gestione di codesto Ministero. Nell’allocare tali progetti si è tenuto presente la finalità che si persegue con il progetto e
si è tentato di dare una allocazione il più possibile rispondente all’ambito prevalente.
I progetti inseriti nel PTOF 2016/2019, finanziati in diversa misura dalle famiglie, dall’avanzo e dai fondi Europei, sono i seguenti:
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a) PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE

P01/01 Liceo Scientifico a potenziamento internazionale è finanziato dall’ avanzo di amministrazione
25.025,00 (contributi A.S. 17.18) e dai nuovi contributi che saranno versati dalle famiglie 20.000,00. Il finanziamento serve a remunerare gli esperti esterni A.S. 17.18 (contratti già stipulati di cui alla tabella sopra) e contratti
da stipulare se i genitori verseranno il contributo).
P01/02 Corsi di recupero è finanziato da fondi MIUR ed è destinato al progetto di recupero matematica in collaborazione con la facoltà di matematica. I compensi saranno erogati ai docenti interni. E’ previsto un contributo
da parte delle famiglie per il pagamento di tutor (alunni della facoltà di medicina).
P01/03 Patrimonio culturale 10.2.5 A FESE PON-CA-2018-341 è finanziato da fondi dell’Unione Europea
prevede i seguenti moduli:
1) Progettare il museo della città di Salerno;
2) Alla scoperta del patrimonio culturale: conoscenza, documentazione e valorizzazione dei
monumenti non aperti al pubblico;
3) IMPRENDILAB: dall’idea alla creazione di impresa per una gestione integrata e sostenibile del Patrimonio Culturale;
4) IMPREDILAB: dall’idea alla creazione di impresa, per la gestione integrata sostenibile del Patrimonio Culturale 2.
b) PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO

P02/01 Liceo class plus è finanziato dall’ avanzo di amministrazione 43.575,00 (contributi A.S. 17.18) e dai
nuovi contributi che saranno versati dalle famiglie 40.000,00. Il finanziamento serve a remunerare gli esperti
esterni A.S. 17.18 ( contratti già stipulati di cui alla tabella sopra 43.575,00) e per contratti da stipulare se i genitori verseranno i contributi).
P02/02 Biblioteca è finanziato dall’avanzo di amministrazione. Con i fondi stanziati saranno acquistati libri e pagato il canone del software di gestione del patrimonio librario.
P02/03 Piano nazionale scuola digitale è finanziato dall’avanzo di amministrazione, sono previsti interventi di
formazione per alunni, docenti e ata.
P02/04 Teatro classico il finanziamento costituisce una economia del precedente anno. Presso il Liceo è attiva
Officina del Dramma Antico che studia e mette in scena tragedie o commedie greche; ogni anno la nostra scuola
partecipa alla rassegna internazionale di Teatro classi di Siracusa.
P02/05 Orienta#mente 10.1.6A-FSE-PON-CA2018-329 è finanziato da fondi dell’Unione Europea prevede i seguenti moduli:
1) Test? No problem;
2) Discovering the world of work;
3) Discovering the world of University;
4) Digital Storytelling

P02/06 Cittadinanza digitale 10.2.2 A FSE PON-CA-2018-1292 è finanziato da fondi dell’Unione Europea prevede i seguenti moduli:
1)
2)
3)
4)

E-Classical pub
Blog & Journal
Laboratorio di coding per Internet of Things
Laboratorio di coding per realizzazione di App
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c) PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
P03/01 Potenziamento lingua inglese è finanziato dall’avanzo di amministrazione. E’ previsto il pagamento
della madrelingua inglese che prepara gli alunni, nelle ore extracurriculari, al conseguimento delle certificazioni
linguistiche PET e FIRS.
d) PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
P04/01 Sicurezza - aggiornamento personale è finanziato dall’avanzo di amministrazione, è prevista la formazione del personale impegnato nella gestione della sicurezza.
P04/02 ERASMUS+ 2018-1IT02-KA101-047728 è finanziato dall’avanzo vincolato, le spese sono destinate alla
realizzazione del progetto di mobilità del personale docente e ata.
e) PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
P05/01 Borsa di studio "Preside Lazzaro" è finanziato dall’avanzo di amministrazione ed finalizzato
all’erogazione di una borsa di studio all’alunno che riporta migliore votazione nelle materie di latino e greco.
P

P01
01/01
01/02
01/03

P02
02/01
02/02
02/03
02/04
02/05
02/06

P03
03/01

P04
04/01
04/02

P05
05/01

Progetti
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE
Liceo Scientifico a potenziamento internazionale
Corsi di recupero
Patrimonio culturale 10.2.5 A FESE PON-CA-2018-341
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO
Liceo class plus
Biblioteca
Piano nazionale e scuola digitale
Teatro classico
Orienta#mente 10.1.6A-FSE-PON-CA2018-32
Cittadinanza digitale 10.2.2 A FSE PON-CA-2018-1292
PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Potenziamento lingua inglese
PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE"
Sicurezza - aggiornamento personale
ERASMUS+ 2018-1IT02-KA101-047728
PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
Borsa di studio "Preside Lazzaro"
TOTALE

75.251,41
42.025,00
1.898,41
28.328,00
134.321,64
83.575,00
2.198,44
1.000,00
692,20
22.728,00
24.128,00
8.715,25
8.715,25
78.708,99
1.961,79
76.747,20
850,00
850,00
€ 297.847,29

FONDO DI RISERVA
R98 Fondo di riserva ................................................................................................................ € 500,00
La previsione è di euro 500,00 (importo max 10% della dotazione ordinaria), ai sensi della normativa
vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.
Viene definito in euro 2.500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei S.G.A.
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ZZ DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La disponibilità da programmare è pari a .................................................................................. 53.251,47

Terminata la disamina delle somme iscritte nei vari aggregati e voci di entrata e spesa del Programma
annuale 2019, la Giunta Esecutiva delibera di approvare l’allegata relazione facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico e dal Direttore.
Si dichiara, altresì, che non sono presenti gestioni fuori bilancio.
Salerno, 7 febbraio 2019
Il Direttore SGA
Dott.ssa Ivana Serra

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Guida Lucia
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